
                                   Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze
LAVORI SVOLTI DAL  17-07-2017 al  22-07-2017

17 LUNEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e svuotato i cestini.

Volontari  richiedenti  asilo:  pulizia  nei  giardini  delle  scuole,  collaborazione  nel  portare  e
riprendere i materiali.

Al Cantiere comunale ritirato i paletti in ghisa arrivati con corriere.

Ripreso 1 divieto di sosta da Piazza Buonamici e tolto solo l'ordinanza dal 1° divieto di sosta di
Via Dante Alighieri in riferimento al mercatino di domenica 16 luglio  

Scuole medie  iniziato le riprese di intonaco nel corridoio al 1° piano e verniciato i davanzali
delle finestre dell'aula vicino alle scale esterne

Cimitero di Dicomano sostituito lampada bruciata defunto nel 2° q a dx loculi.

18 MARTEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu..

Officina:  iniziato sostituzione giunti ape porter rilevato cuscinetto dx bloccato, quindi viaggio
per ordinare materiale mancante. Smontato frizione ad un  decespugliatore.

Cimitero di Frascole tagliato  erba e pulito.

Cimitero di Dicomano vuotato cestini, bagnato piante nei vasi e siliconato nuovamente il tappo
del loculo  edificio K lato Pieve causa cattivo odore.

Cimitero di Contea vuotato cestini e spruzzato deodorante sul  pavimento del 2° edificio a sx
loculi dove si sono verificate perdite di liquido precedentemente.

Ex macelli ricucito vela del campo solare (strappata dal vento)  piu’ rifacimento chiavi ex isola
ecologica.

19 MERCOLEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Spostato bacheca nell'edificio comunale da una stanza all'altra.

Scuole medie 1° piano imbiancato balza aula.

Sostituito sacco eco-compattatore.

Officina: sostituito frizione al decespugliatore smontato ieri. Riordino officina.

20 GIOVEDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu.

Piazza Repubblica tagliato erba, pulizia vasche con retini, strappato erba dalle aiuole fiorite e
curato i rosi. Tagliato ributti tiglio retro edicola.

Ripreso dalle  scuole medie i  13 materassi  piu’ le  3 reti  con i  vari  cuscini  e riportati  al  ns
magazzino FF.SS. di Dicomano (materiale utilizzato per Saharawi).

Pulizia del Parco Albereta, raccolta carte e svuotato i cestini.

Cimitero di Contea controllo e sostituzione delle lampade votive bruciate.
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Viaggio  presso autoricambi per ritiro sospensioni ape porter con montaggio delle stesse

21 VENERDI'

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Scuole medie 1° piano imbiancato balza aula 

Caricato,  portato  e  scaricato,  con  ausilio  di  1  carabiniere  in  congedo  ed  un  volontario
Misericordia, n° 28  panche dalla Villa di Poggio Reale a Rufina a Via Dante Alighieri  per
compleanno di Francesca.

Recuperato  2 casse audio , mixer  e  microfono dagli ex macelli e portati agli scavi Etruschi per
estate Frascolana . Montaggio impianto.

Rifermato il telaio  della porta d' ingresso della cucina alle scuole.

Controllo libretti di manutenzioni e revisioni dei veicoli comunali.

Viaggio presso autoricambi per ritirate materiali per la Yaris e ordinato altri materiali per l'ape
porter.

 22 SABATO

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere.

Pulizia del Parco Albereta e vuotato cestini. Vuotato cestino area cani.

Rifacimento del muretto caduto all'esterno delle scuole medie accanto  alla palestra 

Richiuso la rete di  recinzione del giardino pubblico che si trova dietro alla palestra.
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